Informativa per il trattamento di dati personali
“KCR, Keep Clean and Run + Ride 2019”
La A.I.C.A. (Associazione Internazionale per la comunicazione Ambiente) con sede legale a Alba
(CN) in via Santa Margherita n. 26, codice fiscale 90035970046, partita IVA 0297706004, è il
soggetto organizzatore dell’evento “KCR, Keep Clean and Run + Ride 2019”.
“KCR, Keep Clean and Run + Ride 2019” è un evento itinerante di pulizia da rifiuti abbandonati che
ha luogo dal 04 al 10 maggio 2019. I dettagli sono indicati nel regolamento pubblicato nel
sito www.envi.info.
Nel corso dell’evento “KCR, Keep Clean and Run + Ride 2019” saranno eseguite riprese audiovisive,
video e fotografiche dei partecipanti e le medesime potranno essere pubblicate attraverso opere
editoriali e attraverso tutti i mezzi di comunicazione di massa e social network dandone la massima
diffusione sia in formato cartaceo sia in formato elettronico. Medesima diffusione potranno avere
gli altri Suoi dati personali da Lei conferiti.
Gentile interessato, desideriamo informarla che il Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione degli stessi prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali. La A.I.C.A., in qualità di Titolare del Trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, Le
fornisce le seguenti informazioni.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento tratterà i dati personali degli interessati per la realizzazione di video, di
prodotti audiovisivi e di fotografie in seguito pubblicati a fini di promozione di eventi o di libri per la
sensibilizzazione ambientale anche con scopi commerciali.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della
normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. Tali dati
verranno trattati con strumentazione informatica e su ogni altro supporto idoneo, nel rispetto delle
misure di sicurezza previste dal GDPR.
OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONSENSO
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle
immagini e/o delle riprese audiovisive, video e fotografiche del soggetto interessato per le finalità
sopra citate.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali dell’interessato sono destinati alla pubblicazione tramite i social network, i canali
internet che consentono la diffusione di riprese audiovisive, i mezzi di informazione on line via
internet.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è la A.I.C.A., codice fiscale 90035970046, partita IVA 02977060041, con
sede legale in Via Santa Margherita 26, 12051 Alba (CN), www.envi.info, info@assaica.org
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del
Titolare del trattamento.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento,
ai sensi degli articoli da 15 a 22 e dell’articolo 34 del GDPR.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali sono trattati (principio di limitazione della conservazione, art. 5 GDPR) e/o per il
tempo necessario per obblighi di legge. La verifica per l’obsolescenza dei dati viene effettuata
periodicamente.
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